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Il “modello italiano” di filantropia a settembre si
presenta a Catania durante la Philanthropy
Experience
di Redazione | 19 maggio 2022

Sempre più connessa con i territori, grazie all'azione delle fondazioni, la filantropia del
nostro Paese fa tappa il 26 e il 27 settembre a Catania per rendere il “modello italiano”
sempre più efficace

Sono oltre ottomila le fondazioni italiane, un universo in continua crescita ed
evoluzione che agisce trasversalmente a servizio del Paese, sostenendo esperienze di
economia sociale, di welfare, di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
di innovazione tecnologica e benessere collettivo. Questo ecosistema filantropico
attraversa globalmente un profondo cambiamento, evidente anche nel contesto
nazionale dove si palesa un vero e proprio modello italiano.

Sempre più connessa con il territorio, le organizzazioni e le iniziative, la filantropia
italiana sceglie con maggior frequenza di agire in maniera collaborativa con
organizzazioni e istituzioni, diversificando gli strumenti di azione, dal sostegno
finanziario all’attività di capacity building, dalle donazioni alla finanza. Un percorso
avviato che ha necessità di essere rafforzato perché si possa costruire un ecosistema
filantropico efficace al servizio della comunità e del cambiamento sociale.

Per approfondire questa visione, tracciare un percorso di sviluppo e per consentire a
filantropi, investor e operatori di costruire insieme nuovi processi di filantropia efficace,
nasce Philanthropy Experience, appuntamento di approfondimento e confronto che
si terrà a Catania il 26 e 27 settembre nello splendido scenario del Four Points by
Sherathon e che nella prima edizione sarà dedicato a “Il Big Bang filantropico, tra
tradizione e innovazione”.
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Sono promotori dell’iniziativa: Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione
Èbbene, Fondazione Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan,
Fondazione Time2 con il patrocinio di Acri, Sport for Inclusion Network e con il
supporto di Spazio47.

Terzo settore e FIlantropia
«Philanthropy Experience - affermano i promotori - è uno spazio in cui convogliare
filantropi, imprese inclini a processi estesi di Corporate Social Responsibility, operatori
del Terzo Settore dedicati alla costruzione di infrastrutture sociali generative per
pensare, costruire e contribuire coralmente al futuro del Paese a partire dalle energie
di chi, per vocazione, investe nel benessere e nel futuro delle comunità”». L'evento -
che ha come partner ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e
l’Analisi delle Politiche Pubbliche, EVPA - European Venture Philanthropy Association,
Filantropia 2.0, Fondazione Social Venture - Giordano dell’Amore, Italia Non Profit , e
Fondazione OELLE Mediterraneo Antico Fondazione Italiana Sommelier - si compone di
sei sessioni di lavoro tematiche, due plenarie, alcuni momenti di networking strutturato
e un’experience sul territorio saranno la struttura delle due giornate, durante le quali
raccogliere i temi più interessanti per la filantropia ma anche per gli investitori sociali e
le imprese votate alla Corporate Citizenship.

Un bouquet di temi su cui confrontarsi: dal ruolo sussidiario che fondazioni grandi e
piccole giocano nel ripensare il welfare, al rapporto tra filantropia e finanza, senza
tralasciare alcuni campi in cui la filantropia sta focalizzando le maggiori energie come il
contrasto alle povertà, lo sport come strumento inclusivo ma soprattutto il grande
campo della Corporate Philanthropy, con un numero sempre crescente di
esperienze di co-creazione di valore.

Durante la due giorni si tiene anche la premiazione dei Philanthropy Experience
Awards. L'iniziativa, promossa dagli organizzatori dell'evento insieme a Italia Non Profit
è un premio alle Fondazioni, che su più campi, hanno agito in logica di efficacia, sviluppo
del settore e coinvolgimento del territorio. L’appuntamento è gratuito ed è prevista
una partecipazione per invito nei limiti dei posti disponibili. Eventuali richieste possono
essere inviate a info@philanthropyexperience.it.

https://bit.ly/3rE8NuQ 2
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Prima edizione dell'appuntamento nazionale che riunirà oltre 100 voci della filantropia
italiana

Il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi del Four Points by Sheraton, la prima
edizione di Philanthropy Experience, riunirà più di 100 voci della Filantropia del nostro
Paese, per dare vita e forma a un format nuovo e innovativo, che guarda alla
contaminazione e alla costruzione di un modello italiano di filantropia efficace. 

Philanthropy Experience, appuntamento promosso da sei fondazioni italiane
(Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia per il Dono,
Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2) è un’occasione per
costruire uno spazio di dialogo e confronto tra Fondazioni, per accompagnarle ad
allargare le proprie visioni, a rafforzare competenze su temi che sono certamente
caratterizzanti per lo sviluppo di tutto il Paese. Dai più tradizionali come “welfare e
sviluppo” e “sport e inclusivo” ad ambiti di azione più avanzanti, come la valutazione
d’impatto e l’intermediazione filantropica. Due le plenarie di visione, sette le sessioni
tecniche che animeranno tutto l’appuntamento con focus dedicati a: Filantropia,
welfare e ripresa; Benessere, sviluppo, coesione: il ruolo dello sport che include e della
filantropia; Nuovi modelli organizzativi post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di
Famiglia; Il ruolo strategico della valutazione di impatto; Networking e Lobbying;
Intermediazione filantropica; Strategie per un grantmaking efficace. Intensa e
interessante la seconda giornata, martedì 27 settembre, che si aprirà con due sessioni
parallele dedicate al ruolo della filantropia come intermediaria non soltanto nel dialogo
con le imprese e i privati, ma anche con gli enti d’erogazione e all’approccio Effecitve
Grantamaking.

L’appuntamento si concluderà con la premiazione dei Philanthropy Experience
Award, il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace ideato da Italia non profit e
dalle fondazioni promotrici di Philanthropy Experience.

https://bit.ly/3efsB4E 3



CATANIA - Il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi del Four Points by Sheraton,
appuntamento con la prima edizione di “Philanthropy Experience”, l’evento che mette
insieme le diverse voci della Filantropia del nostro Paese per un confronto tecnico e
strategico sul “modello italiano” di filantropia efficace.
Promosso da Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione Èbbene, Fondazione
Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Fondazione Time2,
Philanthropy Experience raccoglie i temi più interessanti per costruire una connessione
efficace tra filantropia e Paese.

Il taglio del nastro lunedì 26 alle 10.30 quando dopo un primo sguardo sulla situazione
del Paese, tra analisi di sistema, economiche e sociologiche, l’obiettivo si sposterà sulla
fotografia delle risposte più interessanti che la filantropia può fornire. A partire dal
pomeriggio, 7 sessioni tecniche dedicate a: Filantropia, welfare e ripresa;
Benessere, sviluppo, coesione: il ruolo dello sport che include e della filantropia;
Nuovi modelli organizzativi post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di Famiglia; Il
ruolo strategico della valutazione di impatto; Networking e Lobbying;
Intermediazione filantropica; Strategie per un grantmaking efficace. In chiusura uno
spazio dedicato alla visione, alle strategie di coesione e sviluppo per una filantropia
sempre più a servizio e a dialogo con le comunità. Al termine dei lavori la premiazione
dei “Philanthropy Experience Award”, il premio nazionale dedicato alla filantropia
efficace ideato da Italia non profit e dalle fondazioni promotrici di Philanthropy
Experience. Un riconoscimento che vuole sostenere la cultura filantropica in Italia e
dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e
spirito di capacitazione. Il premio è rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia che in
più campi hanno agito e si sono distinte in logica di sviluppo del Terzo Settore,
coinvolgimento del territorio/empowerment dei cittadini, e comunicazione efficace. La
partecipazione sarà completamente digitale e gratuita. Basterà completare la domanda
di candidatura sul sito: phexaward.italianonprofit.it.
Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47 con il patrocinio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org).
La partecipazione è gratuita e su invito nei limiti dei posti disponibili. Eventuali
richieste possono essere inviate a info@philanthropyexperience.it.

19 luglio 2022 ore: 17:10

“Philanthropy Experience”, due giorni di
confronto per costruire il modello Italiano
“Il Big Bang filantropico, tra tradizione e innovazione” il tema scelto per l’edizione 2022
dell’evento che si svolge il 26 e 27 luglio a Catania: 7 sessioni tecniche, 2 plenarie di visione, 2
experience sul territorio

https://bit.ly/3VbR0Zy 4



Eclettico, incline alla sperimentazione ma soprattutto in crescita, quello delle
Fondazioni è un mondo che produce qualcosa in più dei numeri, genera valore. Un
ecosistema che attraversa un profondo cambiamento che merita di essere indagato per
raffinare quello che da più fronti si sta definendo come «modello italiano». Sempre più
connessa con il territorio, le organizzazioni e le iniziative, la filantropia italiana sceglie
con maggior frequenza di agire in maniera collaborativa con organizzazioni e
istituzioni, diversificando gli strumenti di azione, dal sostegno finanziario all’attività di
capacity building, dalle donazioni alla finanza. Un percorso avviato che ha necessità di
essere rafforzato perché si possa costruire un ecosistema filantropico efficace al
servizio della comunità e del cambiamento sociale. Per approfondire questa visione,
tracciare un percorso di sviluppo e per consentire a filantropi, investor e operatori di
costruire insieme nuovi processi di filantropia efficace abbiamo immaginato di creare
Philanthropy Experience.

Quanto valore reale produce il lavoro delle fondazioni? Come cambiare processi e
strumenti? Come riconnettersi con le comunità? Come affrontare le sfide del Paese
dopo la pandemia? Sono solo alcuni degli interrogativi dai quali partire all’interno di
questo evento, uno spazio in cui convogliare filantropi, imprese inclini a processi estesi
di Corporate social responsibility, operatori del Terzo Settore dedicati alla costruzione
di infrastrutture sociali generative per pensare, costruire e contribuire coralmente al
futuro del Paese a partire dalle energie di chi, per vocazione, investe nel benessere e
nel futuro delle comunità. Non si tratta solo di un appuntamento, ma di una
piattaforma di confronto alla quale potrà partecipare chi intende offrire un contributo
alla filantropia per la crescita del Paese.

Il valore della filantropia, un servizio per la
comunità. Ecco il «modello italiano»
25 maggio 2022 | di I promotori di Philanthropy Experience

Una piattaforma di confronto è programmata a Catania il 26 e 27 settembre. Il titolo
della prima edizione è «Il Big Bang filantropico, tra tradizione e innovazione».
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L’appuntamento è a Catania il 26 e 27 settembre, il titolo della prima edizione è «Il Big
Bang filantropico, tra tradizione e innovazione». 

Un progetto corale pensato e promosso da Fondazione Allianz Umana Mente,
Fondazione Èbbene, Fondazione Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione
Milan, Fondazione Time2. Con due partner culturali che offriranno una experience sul
territorio, Fondazione Oelle Mediterraneo Antico e Fondazione Italiana Sommelier, e in
collaborazione con Asvapp - Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi
delle politiche pubbliche, Evpa - European venture philanthropy association, Filantropia
2.0, Fondazione Social Venture - Giordano dell’Amore, Italia Non Profit. Con il patrocinio
di Acri, di Sport for Inclusion Network, e con il supporto di Spazio47. 

L’appuntamento è gratuito ed è prevista una partecipazione per invito nei limiti dei
posti disponibili. 

Eventuali richieste possono essere inviate a info@philanthropyexperience.it. 
Nelle prossime settimane sarà pubblicato online il programma definitivo.

Tutti gli aggiornamenti alla pagina www.philanthropyexperience.it.

https://bit.ly/3T3LEh3 6
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Tutto pronto per la prima edizione di Philanthropy Experience, l’appuntamento
nazionale che il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi del Four Points by Sheraton,
riunirà oltre 100 voci della filantropia del nostro Paese, per dare vita a un format nuovo
e innovativo, che guarda alla contaminazione e alla costruzione di un modello italiano di
filantropia efficace.

Promosso da sei fondazioni italiane (Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione
Ébbene, Fondazione Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan,
Fondazione Time2) Philanthropy Experience si propone come un’occasione per
costruire uno spazio di dialogo e confronto tra Fondazioni, per accompagnarle ad
allargare le proprie visioni, a rafforzare competenze su temi che sono certamente
caratterizzanti per lo sviluppo di tutto il Paese. Dai più tradizionali come “welfare e
sviluppo” e “sport e inclusivo” ad ambiti di azione più avanzati, come la valutazione
d’impatto e l’intermediazione filantropica.

In che modo la filantropia può e deve essere a servizio del Paese e in connessione
con Istituzioni e territori per far crescere i territori? Questo interrogativo sarà il filo
rosso della plenaria d’apertura, lunedì 26 settembre alle ore 10.30, che ricostruirà la
fotografia della filantropia italiana dopo una staffetta di interventi e analisi
sociologiche, economiche e di sistema.

Philanthropy Experience, le 100 voci della
filantropia a Catania
di Redazione |  21 settembre 2022

Prima edizione per la due giorni, il 26 e 27 settembre, che con un format nuovo guarda
alla contaminazione e alla costruzione di un modello italiano di filantropia efficace.
Promosso da sei fondazioni (Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene,
Fondazione Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione
Time2) l’appuntamento vuol essere un’occasione per costruire uno spazio di dialogo e
confronto
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Due le plenarie di visione, sette le sessioni tecniche che animeranno tutto
l’appuntamento con focus dedicati a: Filantropia, welfare e ripresa; Benessere, sviluppo,
coesione: il ruolo dello sport che include e della filantropia; Nuovi modelli organizzativi
post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di Famiglia; Il ruolo strategico della
valutazione di impatto; Networking e Lobbying; Intermediazione filantropica; Strategie
per un grantmaking efficace.

Philanthropy Experience - si legge in una nota - è anche occasione di valorizzazione del
territorio. La prima giornata si concluderà, infatti, con due experience tra arte, storia
e percorsi sensoriali, guidate da Fondazione Oelle e Fondazione Italiana
Sommelier.

Intensa e interessante la seconda giornata, martedì 27 settembre, che si aprirà con
due sessioni parallele dedicate al ruolo della filantropia come intermediaria non
soltanto nel dialogo con le imprese e i privati, ma anche con gli enti d’erogazione e
all’approccio Effecitve Grantamaking.

L’appuntamento si concluderà con la premiazione dei Philanthropy Experience Award,
il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace ideato da Italia non profit e
dalle fondazioni promotrici di Philanthropy Experience. Un riconoscimento che vuole
sostenere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in
questo ambito animate da forza innovativa e spirito di capacitazione.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47 con il patrocinio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org)
e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group (ageallianz.it/palermo5443/),
Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo (cantinerusso.eu), Cottanera
(cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it),
Pubblicità Progresso (pubblicitaprogresso.org) e Idib Group (idibgroup.com), Italia Non
Profit (italianonprofit.it) .

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA - Società Editoriale

Il programma e tutti i nomi e i volti dei protagonisti sono online
philanthropyexperience.it

https://bit.ly/3V7TPL3
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Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e Formazione
(83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza sociale e Socio-
sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in apertura di Philanthropy
Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente dedicato ai temi della
filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100 fondazioni italiane
provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per il confronto, è tratta
dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit e
conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e, dall’altro, la sua tradizionale
propensione a prendersi cura della comunità.

Un appuntamento, quello siciliano, che ha saputo catturare il profondo cambiamento
che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in termini di
consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello italiano” che
vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le organizzazioni
sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di denaro a quella di
servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti, accompagna il finanziamento
economico con un maggior coinvolgimento nei progetti e nell’affiancamento
all’ente non profit.

Philanthropy Experience, il bilancio della due
giorni di Catania
di Redazione |  30 settembre 2022

Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza una
distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il cuore della
proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia
per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2, promotori
dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana.

11
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Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza una
distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il cuore della
proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia
per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2, promotori
dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti interessanti per
partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.
«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione».

Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi. Dalla valutazione (strategica e
d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e dall’intermediazione filantropica.
Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di dono e la necessità di strumenti
dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità pubblica. Così come sempre più
evidente la funzione coesiva che la filantropia può esercitare nel fare sintesi tra le
energie produttive, sociali e istituzionali del territorio.

Philanthropy Experience è stato realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network
(sportforinclusion.org) e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group
(ageallianz.it/palermo5443/), Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo
(cantinerusso.eu), Cottanera (cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it),
ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture Philanthropy Association
(evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it), Fondazione Social
Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it), Idib Group
(idibgroup.com), Italia Non Profit (italianonprofit.it), Pubblicità Progresso
(pubblicitaprogresso.org), mentre i partner culturali sono Fondazione OELLE
Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e Fondazione Italiana Sommelier
(bibenda.it) Quello all'orizzonte è uno scenario al quale probabilmente dovremo
guardare, frutto di una scelta strategica della filantropia che si affianca alla
consapevolezza del proprio ruolo politico e pubblico. Tra le novità lanciate da
Philanthropy Experience anche l’imminente costituzione della prima rete di fondazioni
dedicate allo sport inclusivo, lo Sport for Inclusion Network.

A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience Award,
un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione efficace
in filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di Philanthropy
Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione sociale
Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana Accenture ETS e
The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity building innovativo e
sistemico. Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto una call che raccolga
la disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.
https://bit.ly/3ebVFdl
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Oltre 100 voci della Filantropia italiana a Catania
per la prima edizione di Philanthropy Experience
23 Settembre 2022 | Redazione

Mancano pochissimi giorni al taglio del nastro della prima edizione di Philanthropy
Experience, l’appuntamento nazionale che il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi
del Four Points by Sheraton, riunirà più di 100 voci della Filantropia del nostro
Paese, per dare vita e forma a un format nuovo e innovativo, che guarda alla
contaminazione e alla costruzione di un modello italiano di filantropia efficace.

Philanthropy Experience, appuntamento promosso da 6 fondazioni italiane
(Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia per il Dono,
Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2) è un’occasione per
costruire uno spazio di dialogo e confronto tra Fondazioni, per accompagnarle ad
allargare le proprie visioni, a rafforzare competenze su temi che sono certamente
caratterizzanti per lo sviluppo di tutto il Paese. Dai più tradizionali come “welfare e
sviluppo” e “sport e inclusivo” ad ambiti di azione più avanzanti, come la valutazione
d’impatto e l’intermediazione filantropica.

In che modo la filantropia può e deve essere a servizio del Paese e in connessione con
Istituzioni e territori per far crescere i territori? Questo il filo rosso della plenaria
d’apertura, lunedì 26 settembre alle 10.30, che ricostruirà la fotografia della
filantropia italiana dopo una staffetta di interventi e analisi sociologiche,
economiche e di sistema.
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Due le plenarie di visione, sette le sessioni tecniche che animeranno tutto
l’appuntamento con focus dedicati a: Filantropia, welfare e ripresa; Benessere, sviluppo,
coesione: il ruolo dello sport che include e della filantropia; Nuovi modelli organizzativi
post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di Famiglia; Il ruolo strategico della valutazione
di impatto; Networking e Lobbying; Intermediazione filantropica; Strategie per un
grantmaking efficace.

Philanthropy Experience è anche valorizzazione del territorio. La prima giornata si
concluderà, infatti, con due experience tra arte, storia e percorsi sensoriali, guidate
da Fondazione Oelle e Fondazione Italiana Sommelier.

Intensa e interessante la seconda giornata, martedì 27 settembre, che si aprirà con due
sessioni parallele dedicate al ruolo della filantropia come intermediaria non soltanto
nel dialogo con le imprese e i privati, ma anche con gli enti d’erogazione e all’approccio
Effecitve Grantamaking.

L’appuntamento si concluderà con la premiazione dei Philanthropy Experience Award, il
premio nazionale dedicato alla filantropia efficace ideato da Italia non profit e dalle
fondazioni promotrici di Philanthropy Experience. Un riconoscimento che vuole
sostenere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in
questo ambito animate da forza innovativa e spirito di capacitazione.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47 con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network
(sportforinclusion.org) e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group
(ageallianz.it/palermo5443/), Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo
(cantinerusso.eu), Cottanera (cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it),
Pubblicità Progresso (pubblicitaprogresso.org) e Idib Group (idibgroup.com), Italia Non
Profit (italianonprofit.it) .

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA – Società Editoriale

Per scaricare il programma e conoscere tutti i nomi e i volti philanthropyexperience.it

 

 https://bit.ly/3SJZ2at

23

http://www.philanthropyexperience.it/


La Filantropia Italiana fa rete,100 fondazioni
investono sui temi del futuro
Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e Formazione
(83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza sociale e Socio-
sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%)

Di Redazione CT | 30 Settembre 2022

Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e
Formazione (83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza
sociale e Socio-sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in apertura
di Philanthropy Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente dedicato ai
temi della filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100 fondazioni
italiane provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per il confronto, è
tratta dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non
profit e conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e, dall’altro, la sua
tradizionale propensione a prendersi cura della comunità.

Un appuntamento inedito quello siciliano che ha saputo catturare il profondo
cambiamento che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in
termini di consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello
italiano” che vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le
organizzazioni sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di
denaro a quella di servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti, accompagna il
finanziamento economico con un maggior coinvolgimento nei progetti e
nell’affiancamento all’ente non profit.
Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza
una distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il
cuore della proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene,
Fondazione Italia per  il  Dono,   Fondazione  Mazzola,   Fondazione  Milan,  Fondazione 
 Time2,  promotori 

24

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/09/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/09/


dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti interessanti per
partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.

«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione”.

Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi. Dalla valutazione (strategica e
d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e dall’intermediazione filantropica.
Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di dono e la necessità di strumenti
dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità pubblica. Così come sempre più
evidente la funzione coesiva che la filantropia può esercitare nel fare sintesi tra le
energie produttive, sociali e istituzionali del territorio.

Fondazioni in rete e fondazioni impegnate in azioni coordinate su temi. Questo sembra
lo scenario al quale probabilmente dovremo guardare, frutto di una scelta strategica
della filantropia che si affianca alla consapevolezza del proprio ruolo politico e
pubblico. Tra le novità lanciate da Philanthropy Experience anche l’imminente
costituzione della prima rete di fondazioni dedicate allo sport inclusivo, lo Sport for
Inclusion Network.

A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience
Award, un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione
efficace in filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di
Philanthropy Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione
sociale Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana
Accenture ETS e The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity
building innovativo e sistemico. Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto
una call che raccolga la disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (Acri.it),
Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org) e con il
supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group (ageallianz.it/palermo5443/), Terra
Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo (cantinerusso.eu), Cottanera
(cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it) Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP –
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(asvapp.org), EVPA – European Venture Philanthropy Association (evpa.eu.com),
Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it), Fondazione Social Venture – Giordano
dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it), Idib Group (idibgroup.com), Italia Non
Profit (italianonprofit.it), Pubblicità Progresso (pubblicitaprogresso.org), Partner
culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e Fondazione
Italiana Sommelier (bibenda.it)
https://bit.ly/3rEu8Eq
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La Filantropia Italiana fa Rete, 100 fondazioni
investono sui temi del futuro
30 Settembre 2022 | Redazione

Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e Formazione
(83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza sociale e Socio-
sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in apertura di Philanthropy
Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente dedicato ai temi della
filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100 fondazioni italiane
provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per il confronto, è tratta
dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit e
conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e, dall’altro, la sua tradizionale
propensione a prendersi cura della comunità.

Un appuntamento inedito quello siciliano che ha saputo catturare il profondo
cambiamento che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in
termini di consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello
italiano” che vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le
organizzazioni sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di
denaro a quella di servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti,
accompagna il finanziamento economico con un maggior coinvolgimento nei
progetti e nell’affiancamento all’ente non profit.

Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza una
distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il cuore della
proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene, Fondazione
Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2,
promotori dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti
interessanti per partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.
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«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione”.

Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi. Dalla valutazione (strategica e
d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e dall’intermediazione filantropica.
Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di dono e la necessità di
strumenti dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità pubblica. Così come
sempre più evidente la funzione coesiva che la filantropia può esercitare nel fare sintesi
tra le energie produttive, sociali e istituzionali del territorio.

Fondazioni in rete e fondazioni impegnate in azioni coordinate su temi. Questo sembra lo
scenario al quale probabilmente dovremo guardare, frutto di una scelta strategica della
filantropia che si affianca alla consapevolezza del proprio ruolo politico e pubblico. Tra
le novità lanciate da Philanthropy Experience anche l’imminente costituzione della
prima rete di fondazioni dedicate allo sport inclusivo, lo Sport for Inclusion Network.
A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience Award,
un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione efficace
in filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di Philanthropy
Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione sociale
Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana Accenture ETS e
The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity building innovativo e
sistemico.

Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto una call che raccolga la
disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network
(sportforinclusion.org) e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group
(ageallianz.it/palermo5443/), Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo
(cantinerusso.eu), Cottanera (cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it),
Idib Group (idibgroup.com), Italia Non Profit (italianonprofit.it), Pubblicità Progresso
(pubblicitaprogresso.org),

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

https://bit.ly/3ynLCZm
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Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e Formazione
(83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza sociale e Socio-
sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in apertura di Philanthropy
Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente dedicato ai temi della
filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100 fondazioni italiane
provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per il confronto, è tratta
dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit e
conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e, dall’altro, la sua tradizionale
propensione a prendersi cura della comunità.

Un appuntamento inedito quello siciliano che ha saputo catturare il profondo
cambiamento che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in
termini di consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello
italiano” che vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le
organizzazioni sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di
denaro a quella di servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti, accompagna il
finanziamento economico con un maggior coinvolgimento nei progetti e
nell’affiancamento all’ente non profit.

Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza una
distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il cuore della
proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia
per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2, promotori
dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti interessanti per
partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.

La Filantropia Italiana fa Rete. 100 fondazioni
investono sui temi del futuro
03 OTTOBRE 2022 | Redazione
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«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione”. Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi.
Dalla valutazione (strategica e d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e
dall’intermediazione filantropica. Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di
dono e la necessità di strumenti dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità
pubblica. Così come sempre più evidente la funzione coesiva che la filantropia può
esercitare nel fare sintesi tra le energie produttive, sociali e istituzionali del territorio.
Fondazioni in rete e fondazioni impegnate in azioni coordinate su temi. Questo sembra
lo scenario al quale probabilmente dovremo guardare, frutto di una scelta strategica
della filantropia che si affianca alla consapevolezza del proprio ruolo politico e
pubblico. Tra le novità lanciate da Philanthropy Experience anche l’imminente
costituzione della prima rete di fondazioni dedicate allo sport inclusivo, lo Sport
for Inclusion Network.

A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience Award,
un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione efficace in
filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di Philanthropy
Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione sociale
Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana Accenture ETS e
The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity building innovativo e
sistemico. Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto una call che
raccolga la disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org)
e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group (ageallianz.it/palermo5443/),
Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo (cantinerusso.eu), Cottanera
(cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it), Idib
Group (idibgroup.com), Italia Non Profit (italianonprofit.it), Pubblicità Progresso
(pubblicitaprogresso.org),

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA – Società Editoriale.

https://bit.ly/3T15Z6C
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Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e
Formazione (83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza
sociale e Socio-sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in
apertura di Philanthropy Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente
dedicato ai temi della filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100
fondazioni italiane provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per
il confronto, è tratta dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di
Granter e Italia non profit e conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e,
dall’altro, la sua tradizionale propensione a prendersi cura della comunità.

Un appuntamento inedito quello siciliano che ha saputo catturare il profondo
cambiamento che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in
termini di consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello
italiano” che vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le
organizzazioni sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di
denaro a quella di servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti,
accompagna il finanziamento economico con un maggior coinvolgimento nei
progetti e nell’affiancamento all’ente non profit.

Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza
una distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il
cuore della proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene,
Fondazione Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione
Time2, promotori dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti
interessanti per partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.

La Filantropia Italiana fa Rete a Catania
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«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione”.

Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi. Dalla valutazione (strategica e
d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e dall’intermediazione filantropica.
Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di dono e la necessità di strumenti
dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità pubblica. Così come sempre più
evidente la funzione coesiva che la filantropia può esercitare nel fare sintesi tra le
energie produttive, sociali e istituzionali del territorio. Fondazioni in rete e fondazioni
impegnate in azioni coordinate su temi. Questo sembra lo scenario al quale
probabilmente dovremo guardare, frutto di una scelta strategica della filantropia che si
affianca alla consapevolezza del proprio ruolo politico e pubblico. Tra le novità lanciate
da Philanthropy Experience anche l’imminente costituzione della prima rete di
fondazioni dedicate allo sport inclusivo, lo Sport for Inclusion Network.

A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience
Award, un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione
efficace in filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di
Philanthropy Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione
sociale Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana
Accenture ETS e The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity
building innovativo e sistemico. Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto
una call che raccolga la disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org)
e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group (ageallianz.it/palermo5443/),
Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo (cantinerusso.eu), Cottanera
(cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it), Idib
Group (idibgroup.com), Italia Non Profit (italianonprofit.it), Pubblicità Progresso
(pubblicitaprogresso.org),

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA – Società Editoriale.

https://bit.ly/3RYx6yt
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Si è appena conclusa la 2 giorni a Catania promossa da Fondazione Èbbene,
Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Italia per il dono onlus, Fondazione
Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2. È stato bello ritrovarsi in presenza per
questo evento durante il quale abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci su temi
centrali quali impatto, progettazione, mobilitazione di risorse. Siamo una rete di
fondazioni ed Enti del Terzo Settore che hanno a cuore la costruzione del benessere
collettivo e che ricercano continuamente nuove modalità per espletare la propria
mission. Responsabilità e ostinazione sono solo alcune delle parole chiave emerse da
questo stimolante incontro, alla continua ricerca di occasioni generative di
cambiamento a supporto del welfare.

PHILANTHROPY EXPERIENCE CATANIA
28 Settembre 2022

https://bit.ly/3ynFwIH
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RIVISTE LOCALI
CARTACEI
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16 Giugno 2022
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9 agosto 2022



36

26 Settembre 2022
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30 settembre 2022
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30 settembre 2022



PHILANTHROPY AWARD



Promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy Experience nasce un
premio nazionale dedicato alla filantropia efficace: il Philanthropy Experience Award.
Un riconoscimento che vuole promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto
alle realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e spirito di
capacitazione.

Il premio - spiega una nota - è rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia che in
più campi hanno agito e si sono distinte in logica di sviluppo del Terzo Settore,
coinvolgimento del territorio/empowerment cittadini e comunicazione efficace.
Due le categorie del premio: comunicazione sociale efficace e capacity building
innovativo e sistemico. La prima categoria conferisce il Premio alla migliore
campagna di comunicazione sociale promossa da una Fondazione d’impresa o di
famiglia, realizzata e lanciata tra il giugno 2019 e il giugno 2022, e che ha saputo
distinguersi per il suo messaggio originale e incisivo. L’obiettivo è quello di dare il
giusto riconoscimento a quanti si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di
pubblica utilità con particolare efficacia. Il premio al capacity building innovativo e
sistemico viene invece conferito alla Fondazione d’impresa o di famiglia che si sarà
distinta, come esempio virtuoso, per il suo contributo in termini di iniziativa, azione,
intervento volto al miglioramento gestionale e organizzativo delle organizzazioni
non profit tra il giugno 2019 e il giugno 2022.

Nasce il Philanthropy Experience Award
di Redazione | 21 luglio 2022

Promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy Experience è il
riconoscimento nazionale alla filantropia efficace. Un premio per espandere la cultura
del dono. I vincitori di questa prima edizione saranno premiati all’interno del
Philanthropy Experience in programma dal 26 al 27 settembre prossimi a Catania.
Candidature aperte fino al 1 settembre
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A valutare l’operato delle fondazioni saranno due distinte giurie composte da realtà di
riferimento in materia di comunicazione sociale, rappresentanti di media nazionali,
aziende e professionisti della comunicazione, realtà di riferimento per la filantropia e il
Terzo settore, aziende e professionisti che operano nel mercato filantropico.

Le candidature potranno essere presentate fino al 1 settembre prossimo, e i vincitori
saranno svelati in occasione del Philanthropy Experience, l’appuntamento dedicato alla
filantropia efficace in programma il 26 e 27 settembre nella città di Catania, un
momento di confronto tra fondazioni e investors per costruire il “modello italiano”.

«Con l’ideazione di questo premio vogliamo espandere la cultura del dono dando un
segnale importante, ma soprattutto la giusta visibilità agli attori della filantropia
italiana che con i loro strumenti, la loro creatività e logica di efficacia, hanno contribuito
alla crescita del settore e alla costruzione di un legame con il territorio. In Italia esistono
tantissime fondazioni pioniere e capaci di proporre una vera innovazione, e per questo
ci auguriamo che partecipino numerose alla nostra chiamata», spiega Giulia Frangione,
ceo di Italia non profit.
«I promotori di Philanthropy Experience hanno immaginato di abbinare all’evento
dedicato alla Filantropia Efficace un premio, il Philanthropy Experience Award, perché
possa essere un’ulteriore occasione di contaminazione e valorizzazione di tutte quelle
esperienze che la filantropia italiana sostiene o realizza», spiega Elisa Furnari,
presidente Fondazione Èbbene, rappresentante promotori del Philanthropy
Experience. «È seguendo questo spirito che il premio diventerà “un merito” per chi ha
già scelto la strada dell’efficacia – nella comunicazione e nell’azione – ma anche
“un’ispirazione” per chi vuole promuovere, sempre più e meglio, iniziative che creino il
cambiamento attraverso il legame tra fondazioni, organizzazioni, Istituzioni e
comunità».

Il Philanthropy Experience Award è promosso da Italia non profit e dagli organizzatori
del Philanthropy Experience - Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ebbene,
Fondazione Italia per il dono Onlus, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione
Time2.

Regolamento, timing, criteri e ulteriori informazioni su: phexaward.italianonprofit.it

Le candidature potranno essere
presentate fino al 1 settembre
prossimo, e i vincitori saranno svelati
in occasione del Philanthropy
Experience, l’appuntamento dedicato
alla filantropia efficace in programma
il 26 e 27 settembre nella città di
Catania, un momento di confronto tra
fondazioni e investors per costruire il
“modello italiano”.

https://bit.ly/3VekTIv
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Nasce il “Philanthropy Experience Award”, il premio nazionale dedicato alla
filantropia efficace promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience. Un riconoscimento che vuole promuovere la cultura filantropica in Italia e
dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e
spirito di capacitazione.

Il premio è rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia che in più campi hanno
agito e si sono distinte in logica di sviluppo del Terzo Settore, coinvolgimento del
territorio/empowerment cittadini e comunicazione efficace.
Il premio ha due categorie di assegnazione: comunicazione sociale efficace e capacity
building innovativo e sistemico.

La prima categoria conferisce il Premio alla migliore campagna di comunicazione
sociale promossa da una fondazione d’impresa o di famiglia, realizzata e lanciata tra
il giugno 2019 e il giugno 2022, che ha saputo distinguersi per il suo messaggio
originale e incisivo. L’obiettivo è quello di dare il giusto riconoscimento a quanti si
impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare
efficacia. Il Premio al capacity building innovativo e sistemico viene invece conferito alla
fondazione d’impresa o di famiglia che si sarà distinta, come esempio virtuoso, per il
suo contributo in termini di iniziativa, azione, intervento volto al miglioramento
gestionale e organizzativo delle organizzazioni non profit tra il giugno 2019 e il giugno
2022.

A valutare l’operato delle fondazioni saranno due distinte giurie composte da realtà di
riferimento in materia di comunicazione sociale, rappresentanti di media nazionali,
aziende e professionisti della comunicazione, realtà di riferimento per la filantropia e il
Terzo settore, aziende e professionisti che operano nel mercato filantropico.

Le candidature potranno essere presentate fino al 1° settembre 2022, mentre i vincitori
saranno svelati in occasione del Philanthropy Experience, l’appuntamento dedicato
alla filantropia efficace in programma il 26 e il 27 settembre a Catania.

“Con l’ideazione di questo premio vogliamo espandere la cultura del dono dando un
segnale importante, ma soprattutto la giusta visibilità agli attori della filantropia
italiana che con i loro strumenti, la loro creatività e logica di efficacia, hanno contribuito
alla crescita del settore e alla costruzione di un legame con il territorio.

Solidarietà: Italia non profit, nasce il “Philanthropy
Experience Award” per espandere la cultura del
dono

 21 Luglio 2022 @  16:14
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In Italia esistono tantissime fondazioni pioniere e capaci di proporre una vera
innovazione, e per questo ci auguriamo che partecipino numerose alla nostra
chiamata”, spiega Giulia Frangione, ceo di Italia non profit.

“I promotori di Philanthropy Experience hanno immaginato di abbinare all’evento
dedicato alla Filantropia Efficace un premio, il Philanthropy Experience Award, perché
possa essere un’ulteriore occasione di contaminazione e valorizzazione di tutte quelle
esperienze che la filantropia italiana sostiene o realizza”, dice Elisa Furnari, presidente
di Fondazione Èbbene, rappresentante dei promotori del Philanthropy Experience. Info:
https://phexaward.italianonprofit.it/.

https://bit.ly/3eaMXMv
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Nell’ambito del Philanthropy Experience, presentati anche i datidella seconda edizione
dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit: l’83% delle fondazioni
investe in Ricerca, Istruzione e Formazione. Catania, 29 settembre 2022 – Al termine dei
lavori della prima edizione del “Philanthropy Experience”, iniziativa che ha riunito a
Catania il mondo della filantropia, sono stati annunciati i vincitori del Philanthropy
Experience Award, il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace promosso da
Italia non profit e dagli stessi promotori del Philanthropy Experience. Un
riconoscimento che vuole promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle
realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e spirito di
capacitazione. Il premio – rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia – si è avvalso di
due distinte giurie per le categorie: comunicazione sociale efficace e capacity building
innovativo e sistemico.
Premio comunicazione sociale efficace 
Il premio è stato conferito ex-aequo a Fondazione Vodafone Italia e a Fondazione
Cogeme Onlus, per la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata tra
giugno 2019 e giugno 2022 che ha saputo distinguersi per il proprio messaggio
originale e incisivo. Fondazione Vodafone Italia è stata premiata per la campagna
DREAMLAB – L’esploratore delle cellule tumorali. La campagna, dedicata alla ricerca sul
cancro, ha utilizzato la app di citizen science DreamLab che sfrutta la potenza di calcolo
degli smartphone per velocizzare quelli necessari alla ricerca. Grazie alle attività di
comunicazione svolte in un anno è stato possibile elaborare oltre 7 milioni di calcoli
necessari al progetto, che si è visto riconoscere il Premio Innovazione SMAU 2021. “La
campagna” – spiega la giuria “è stata premiata per efficacia e per la sua capacità di
perseguire l’obiettivo prefissato, per l’usabilità e la capacità di soddisfare i bisogni
informativi del pubblico oltre che per la rilevanza della tematica sociale affrontata”.
Fondazione Cogeme Onlus è stata premiata per la campagna Festival Carta della terra
che ha avuto l’obiettivo di diffondere il valore del documento considerato tra gli
strumenti più innovativi ed efficaci dall’UNESCO per la promozione di un’educazione
sostenibile. Sono stati organizzati sul territorio 30 incontri tra conferenze, attività
culturale e didattiche, spettacoli e concerti che hanno coinvolto oltre 5.000 persone
come pubblico in presenza. Per la giuria “la campagna si è distinta per il coinvolgimento
sul territorio di enti, istituzioni e della cittadinanza tutta e per la rilevanza della
tematica sociale affrontata”.

ANNUNCIATI I VINCITORI DEL PHILANTHROPY EXPERIENCE
AWARD: IL PRIMO PREMIO NAZIONALE DEDICATO ALLA
FILANTROPIA EFFICACE

29 settembre 2022 | di redazione
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Premio capacity building innovativo e sistemico Il premio è stato conferito ex-
aequo a due Fondazioni che si sono distinte, come esempio virtuoso, per il loro
contributo in termini di iniziativa, azione, intervento volto al miglioramento gestionale
e organizzativo delle organizzazioni non profit tra il giugno 2019 e il giugno 2022.
Fondazione Italiana Accenture ETS è stata premiata per l’iniziativa Impatto Sociale
Reloaded con la quale assieme ad Aiccon e Fondazione Snam ha intercettato e
sostenuto realtà impegnate ad innovare e riprogettare le proprie attività al fine di
contrastare l’emergenza COVID-19. Attraverso l’iniziativa sono stati raccolti e valutati
480 progetti di imprenditorialità sociale con 309 ore di accompagnamento e
formazione fornite. “L’iniziativa si è distinta” – secondo la giuria – “per la rilevanza
dell’ambito di capacity building affrontato e per l’importante coinvolgimento di partner
e realtà del territorio”. The Human Safety Net è stata premiata per il bando
internazionale Scale Up Impact nato con l’obiettivo di finanziare innovativi modelli di
partnership con attori pubblici e privati. Ad oggi 11 organizzazioni in altrettanti paesi
hanno beneficiato dei finanziamenti del bando che ha raggiunto più di 200 mila utenti.
“Questa iniziativa si è distinta per l’originalità dell’azione filantropica e per la rilevanza
dell’ambito di capacity building su cui ha agito, fornendo un approccio da startup e
stimolando la collaborazione” – motiva la giuria. Nell’ambito dell’evento è stata
presentata la seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non
profit, che ha rivelato diversi dati sul mondo della filantropia italiana: il campione preso
in esame, costituito da 360 Fondazioni, ha messo a disposizione nell’ultimo anno oltre
700 tra finanziamenti e opportunità per il Terzo Settore. Tra le cause sociali su cui la
filantropia ha concentrato il suo impegno vi sono in primo luogo quella della Ricerca,
Istruzione e Formazione (oggetto dell’attenzione dell’83% delle Fondazioni), seguite da
Assistenza Sociale e Socio-sanitaria (64%), e arte e cultura (63%). Considerando il
rapporto tra donatore e ente finanziato, dall’Osservatorio Granter emerge che le
Fondazioni richiedono in maniera sempre più frequente di operare in logica di co-
progettazione. Il 53% di essere affianca il finanziamento economico con un maggior
coinvolgimento progettuale che si concretizza nella messa a fattor comune di
competenza, esperienze e risorse tra la Fondazione ed ente non profit beneficiario. Tra
gli strumenti più utilizzati dalla filantropia italiana vi sono senza dubbio i bandi (61%),
dato supportato dall’evidenza che bandi, programmi e grant sono stati la strategia di
supporto più comune impiegata dal 77% delle Fondazioni con sede legale in Italia.
“Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni d’interesse per candidarsi al primo award
nato con l’obiettivo di espandere la cultura del dono in Italia. Un segno, questo,
dell’estrema vitalità della filantropia italiana. Anche i dati dell’Osservatorio Granter,
mettono in luce un settore che vuole sempre di più lavorare al fianco degli enti
instaurando un vero legame con il territorio” – spiega Giulia Frangione, CEO di Italia non
profit. Il Philanthropy Experience Award è stato promosso da Italia non profit e dagli
organizzatori del Philanthropy Experience – Fondazione Allianz UMANA MENTE,
Fondazione Ebbene, Fondazione Italia per il dono Onlus, Fondazione Mazzola,
Fondazione Milan, Fondazione Time2. 

https://bit.ly/3rDc6Cp
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Le nuove tecnologie rappresentano sempre di più un aiuto prezioso per l’innovazione
sociale contribuendo a migliorare la vita delle persone: Fondazione Vodafone Italia
vince il Philanthropy Experience Award 2022- il premio nazionale dedicato alla
filantropia efficace - per la campagna di comunicazione multicanale realizzata con
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il progetto “L’esploratore
delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab, che, grazie al calcolo distribuito,
accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a chiunque abbia uno
smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo. La potenza di calcolo
degli smartphone –impiegata quotidianamente per la posta elettronica, le app, lo
streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte: quando
lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica, DreamLab scarica piccoli
pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta elaborati, dando un
supporto attivo alla ricerca che stanno svolgendo.

Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia - si legge nella nota -
intende promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si
adoperano in questo ambito. Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria
“Comunicazione Sociale Efficace”: la campagna si è infatti distinta per la sua capacità
di perseguire l’obiettivo prefissato, per la sua capacità di soddisfare i bisogni
informativi del pubblico, e per la rilevanza della tematica sociale affrontata e
sottolineare come ogni persona possa fare la differenza e dare un contributo concreto
alla ricerca oncologica.

Tecnologia e tutela salute, Fondazione Vodafone
vince Philanthropy Experience Award
Premiata la campagna multicanale di Fondazione Vodafone Italia e Fondazione AIRC
che promuove DreamLab

29 settembre 2022 
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Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con
l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l'ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle. Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna
cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in corso la “fase due” del progetto, focalizzata
in particolare sul tumore al seno.

Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,
DreamLab riduce drasticamente il tempo necessario per analizzare enormi quantità di
dati. Con i metodi di calcolo tradizionali ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di
analisi di dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi. In un anno, dall’inizio
del progetto nel 2021, è stata possibile l'elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per
la ricerca.

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002 - conclude la nota - ha investito ad oggi oltre
100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti, ad alto impatto sociale, scalabili e
sostenibili ed equamente distribuiti sul territorio nazionale.

https://bit.ly/3MgbMCZ

47

https://agenparl.eu/2022/09/29/italia-non-profit-annunciati-i-vincitori-del-philanthropy-experience-award-il-primo-premio-nazionale-dedicato-alla-filantropia-efficace/


Tecnologia e tutela salute, Fondazione Vodafone
vince Philanthropy Experience Award

(Teleborsa) - Le nuove tecnologie rappresentano sempre di più un aiuto prezioso per
l’innovazione sociale contribuendo a migliorare la vita delle persone: Fondazione
Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022- il premio nazionale
dedicato alla filantropia efficace - per la campagna di comunicazione multicanale
realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il progetto
“L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab, che, grazie al
calcolo distribuito, accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a
chiunque abbia uno smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo. La
potenza di calcolo degli smartphone –impiegata quotidianamente per la posta
elettronica, le app, lo streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata
durante la notte: quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica,
DreamLab scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta
elaborati, dando un supporto attivo alla ricerca che stanno svolgendo.

Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia - si legge nella nota -
intende promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si
adoperano in questo ambito. Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria
“Comunicazione Sociale Efficace”: la campagna si è infatti distinta per la sua capacità
di perseguire l’obiettivo prefissato, per la sua capacità di soddisfare i bisogni
informativi del pubblico, e per la rilevanza della tematica sociale affrontata e
sottolineare come ogni persona possa fare la differenza e dare un contributo concreto
alla ricerca oncologica.

29 settembre 2022 

Premiata la campagna multicanale di Fondazione Vodafone Italia e Fondazione AIRC che promuove DreamLab
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Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con
l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l'ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle. Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna
cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in corso la “fase due” del progetto, focalizzata
in particolare sul tumore al seno.

Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,
DreamLab riduce drasticamente il tempo necessario per analizzare enormi quantità di
dati. Con i metodi di calcolo tradizionali ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di
analisi di dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi. In un anno, dall’inizio
del progetto nel 2021, è stata possibile l'elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per
la ricerca.

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002 - conclude la nota - ha investito ad oggi oltre
100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti, ad alto impatto sociale, scalabili e
sostenibili ed equamente distribuiti sul territorio nazionale.

https://bit.ly/3rE0NKc
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Fondazione Vodafone vince il Philanthropy
Experience Award 2022

MILANO – Fondazione Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022- il
premio nazionale dedicato alla filantropia efficace – per la campagna di comunicazione
multicanale realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il
progetto “L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab.

Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia, intende promuovere la
cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito.
Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”:
la campagna si è infatti distinta per la sua capacità di perseguire l’obiettivo prefissato,
per la sua capacità di soddisfare i bisogni informativi del pubblico, e per la rilevanza
della tematica sociale affrontata. La campagna ha voluto sottolineare come ogni
persona, anche nel suo piccolo, possa fare la differenza e dare un contributo concreto
alla ricerca oncologica, a testimonianza di quanto le nuove tecnologie possano essere
un aiuto prezioso per l’innovazione sociale e per il miglioramento della vita delle
persone.

DreamLab, ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone, è l’app gratuita che, grazie al
calcolo distribuito, accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a
chiunque abbia uno smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo. La
potenza di calcolo degli smartphone – impiegata quotidianamente per la posta
elettronica, le app, lo streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata
durante la notte: quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica,
DreamLab scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta
elaborati, dando un supporto attivo alla ricerca che stanno svolgendo.

29 settembre 2022 
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Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con
l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l’ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle. Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna
cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in corso la “fase due” del progetto, focalizzata
in particolare sul tumore al seno.
Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,
DreamLab riduce drasticamente il tempo necessario per analizzare enormi quantità di
dati. Con i metodi di calcolo tradizionali ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di
analisi di dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi. In un anno, dall’inizio
del progetto nel 2021, è stata possibile l’elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per
la ricerca. DreamLab è disponibile gratuitamente per il download dall’app store per iOS
o PlayStore per Android e può essere utilizzata anche su Mac. L’utente potrà scegliere
quanti dati di rete mobile o Wi-Fi donare alla ricerca.

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002, ha investito ad oggi oltre 100 milioni di euro
a sostegno di 450 progetti, ad alto impatto sociale, scalabili e sostenibili ed equamente
distribuiti sul territorio nazionale. La sua missione è quella di sostenere la società civile
e offrire un contributo per favorire accessibilità e inclusione sociale e migliorare la
qualità della vita delle persone attraverso le nuove tecnologie. Tra i principali progetti,
oltre a Dreamlab, vi è l’app Bright Sky, sviluppata in collaborazione con CADMI – Casa
delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato – che fornisce risorse, supporto e strumenti
concreti alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, e LV8, l’app “learning
game” che coinvolge i giovani in percorsi di formazione digitale, permettendo
attraverso l’esperienza del videogioco di acquisire competenze digitali di base
certificate.

Vodafone, anche attraverso la sua Fondazione, ha effettuato donazioni a favore di
Croce Rossa Italiana per la popolazione ucraina vicino ai luoghi di combattimento, alla
Fondazione Rava a sostegno dei bambini in ospedale, e per strumenti come SIM e
telefoni destinati ai rifugiati ucraini in Italia. Durante la pandemia poi, la Fondazione
Vodafone è stata al fianco di chi era in prima linea nella lotta al Coronavirus, tramite
donazioni alla Croce Rossa Italiana e alla Fondazione Buzzi. Con una donazione di
strumenti come telefoni, tablet e SIM, sono state inoltre sostenute associazioni che si
occupavano di emarginazione sociale per il supporto alla didattica a distanza, oltre a
ospedali e centri di prima assistenza.

https://bit.ly/3SFSCZM
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Fondazione Vodafone vince il Philanthropy
Experience Award 2022 per la ricerca sul cancro

Oggi, 29 settembre 2022, Fondazione Vodafone ha annunciato di aver vinto il premio
nazionale Philanthropy Experience Award 2022, per la campagna di comunicazione
multicanale realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, volta a
promuovere il progetto “L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app
Dreamlab.

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002, ha investito ad oggi oltre 100 milioni di
euro a sostegno di 450 progetti distribuiti sul territorio nazionale, per favorire una
società civile, l’accessibilità e l’inclusione sociale e per migliorare la qualità della vita
delle persone attraverso le nuove tecnologie.

Tra i principali progetti, vi è l’app Bright Sky, sviluppata in collaborazione con CADMI –
Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, che fornisce risorse, supporto e
strumenti alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, e LV8, l’app “learning
game” che coinvolge i giovani in percorsi di formazione digitale, tramite l’esperienza del
videogioco.

Vodafone, anche attraverso la sua Fondazione, ha effettuato donazioni a favore di
Croce Rossa Italiana, per la popolazione ucraina vicino ai luoghi di combattimento, di
Fondazione Rava, a sostegno dei bambini in ospedale, e dei rifugiati ucraini in Italia,
con SIM e telefoni.

29 settembre 2022 | Redazione MondoMobileWeb
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Durante la pandemia poi, Fondazione Vodafone ha effettuato donazioni alla Croce
Rossa Italiana e alla Fondazione Buzzi. Mettendo a disposizione telefoni, tablet e SIM,
sono state sostenute anche associazioni che si occupavano di emarginazione sociale
per il supporto alla didattica a distanza, oltre a ospedali e centri di prima assistenza.
L’app gratuita DreamLab, grazie al calcolo distribuito, permette di accelerare la ricerca
in campo scientifico, consentendo a chiunque abbia uno smartphone di contribuire
alla ricerca, semplicemente dormendo.

La potenza di calcolo degli smartphone (impiegata per posta elettronica, app e
streaming di video o musica), infatti, durante la notte è una risorsa inutilizzata. Dunque,
quando i device sono inutilizzati e collegati alla rete elettrica, DreamLab scarica piccoli
pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta elaborati, dando un supporto
attivo alla ricerca che stanno svolgendo (l’utente può scegliere quanti dati di rete
mobile o Wi-Fi donare alla ricerca).

Utilizzando l’app Dreamlab di Fondazione Vodafone (disponibile per i sistemi operativi
iOS e Android e su Mac), chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021, con
l’intento di identificare i vari tipi di cellule che compongono l’ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle.
Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in
corso la “fase due” del progetto, focalizzata in particolare sul tumore al seno.
Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,
DreamLab riduce il tempo necessario per analizzare enormi quantità di dati. Con i
metodi di calcolo tradizionali, ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di analisi di
dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi, infatti in un anno, dall’inizio del
progetto nel 2021, è stata possibile l’elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per la
ricerca.
Il riconoscimento ottenuto, promosso da Italia non profit e dai promotori del
Philanthropy Experience, è rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia, per
promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano
in questo ambito.

Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”,
in quanto la campagna per la ricerca sul cancro si è distinta per la sua capacità di
perseguire l’obiettivo prefissato, di soddisfare i bisogni informativi del pubblico e per la
rilevanza della tematica sociale affrontata.

La campagna, nello specifico, aveva lo scopo di sottolineare come ogni persona, anche
nel suo piccolo, possa fare la differenza e dare un contributo alla ricerca
oncologica, a testimonianza di quanto le nuove tecnologie possano essere d’aiuto per
l’innovazione sociale e per il miglioramento della vita delle persone.

https://bit.ly/3V9a2zC
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Fondazione Vodafone vince il premio Philantropy
Experience Award 2022

Fondazione Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022- il premio
nazionale dedicato alla filantropia efficace – per la campagna di comunicazione
multicanale realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il
progetto “L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab.

Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia, intende promuovere la
cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito.
Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”.

“DreamLab è una app di semplice utilizzo, che consente a tutti di partecipare
concretamente a progetti di ricerca e che testimonia l’impegno della nostra Fondazione
nel favorire l’uso delle nuove tecnologie come strumento di innovazione sociale e di
miglioramento della vita delle persone – dichiara Laura Grasso, consigliere di
Fondazione Vodafone Italia, che ha ritirato ieri il premio a Catania. – Con AIRC
abbiamo voluto rappresentare in modo efficace come lo smartphone possa essere un
aiuto prezioso per accelerare la ricerca sul cancro”.

29 settembre 2022 | web - al

Fondazione Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022, il premio nazionale dedicato alla
filantropia efficace
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Ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone, Dreamlab e’ un’app gratuita che, grazie al
calcolo distribuito, accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a
chiunque abbia uno smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo.

La potenza di calcolo degli smartphone – impiegata quotidianamente per la posta
elettronica, le app, lo streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata
durante la notte: quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica,
DreamLab scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta
elaborati, dando un supporto attivo alla ricerca che stanno svolgendo.

Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con
l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l’ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle.

Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in
corso la “fase due” del progetto, focalizzata in particolare sul tumore al seno.

https://bit.ly/3rAQwi3
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A Fondazione Cogeme Philantropy experience
Award
Con il progetto Festival Carta della Terra giunto alla sua settima edizione, Fondazione
Cogeme si è aggiudicato il premio ex aequo nella sezione “Comunicazione sociale
efficace” nell’ambito del Philantropy experience Award promosso da Italia non profit
insieme a Fondazione Allianz Umana Mente; Fondazione Èbbene; Fondazione Italia per
il dono onlus; Fondazione Mazzola ; Fondazione Milan ; Fondazione Time2 .

Un riconoscimento nazionale rivolto alle Fondazioni volto ad espandere la cultura del
dono, il benessere dei territori e della comunità, dando spazio, visibilità e
riconoscimento alle iniziative del privato sociale con particolare attenzione ai casi
studio e alle buone prassi da esportare a livello nazionale ma non solo. “Siamo davvero
onorati di ricevere questo riconoscimento, anche perché va condiviso con le comunità
che da vent’anni ci affidano un compito importante, quello di valorizzare le esperienze
virtuose nate nel solco di Cogeme, utility bresciana nata per volontà dei Comuni al fine
di migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita”. Così Il Presidente di Fondazione
Cogeme, Gabriele Archetti, che ringrazia la sua Consigliera delegata, nonché direttrice
scientifica del Festival Carta della terra, Eugenia Giulia Grechi e il nuovo Presidente di
Cogeme Spa, Giacomo Fogliata, al quale si affida la continuità di supporto alle
progettualità di Fondazione. 

29 settembre 2022
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Un impegno che da vent’anni (ricorre quest’anno proprio il ventennale) si profonde per
il territorio bresciano all’interno delle oltre ottomila Fondazioni operanti in Italia, un
universo in continua crescita ed evoluzione che agisce trasversalmente a servizio del
Paese, sostenendo esperienze di economia sociale, di welfare, di valorizzazione
delpatrimonio culturale ed ambientale, di innovazione tecnologica e benessere
collettivo. 

Questo ecosistema filantropico attraversa globalmente un profondo cambiamento,
evidente anche nel contesto nazionale dove si palesa un vero e proprio modello
italiano. Sempre più connessa con il territorio, le organizzazioni e le iniziative, la
filantropia italiana sceglie con maggior frequenza di agire in maniera collaborativa con
organizzazioni e istituzioni, diversificando gli strumenti di azione, dal sostegno
finanziario all’attività di capacity building, dalle donazioni alla finanza. Un percorso
avviato che ha necessità di essere rafforzato perché si possa costruire un ecosistema
filantropico efficace al servizio della comunità e del cambiamento sociale.

Il Philanthropy Experience Award è nato proprio per approfondire questa visione,
tracciare un percorso di sviluppo e consentire a filantropi, investor e operatori di
costruire insieme nuovi processi di filantropia efficace. Questa prima edizione dedicata
a “Il Big Bang filantropico, tra tradizione e innovazione” si svolge a Catania nello
splendido scenario del Four Points by Sheraton. Due le categorie di premiazione: 1.
Premio alla comunicazione sociale efficace: conferito alla migliore campagna di
comunicazione sociale, distinta per incisività e originalità.

Il Premio vuole dare il giusto riconoscimento a quanti si impegnano e lavorano per
veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia. * Giuria di riferimento:
Vita, Corriere Buone Notizie, Avvenire, Pubblicità Progresso 2. Premio al capacity
Building innovativo e sistemico: conferito all’iniziativa, l’azione o l’intervento
filantropico virtuoso, volto al miglioramento gestionale e organizzativo delle
organizzazioni non profit, distinto per innovazione, impatto e originalità * Giuria di
riferimento: Italia non profit, Granter A ritirare il premio, Laura del Bono in
rappresentanza di Fondazione Cogeme e impegnata nello sviluppo dei progetti
educativo territoriali.

https://bit.ly/3ypTQ3b

57

https://agenparl.eu/2022/09/29/italia-non-profit-annunciati-i-vincitori-del-philanthropy-experience-award-il-primo-premio-nazionale-dedicato-alla-filantropia-efficace/


Tecnologia e tutela salute, Fondazione Vodafone
vince Philanthropy Experience Award

Premiata la campagna multicanale di Fondazione Vodafone Italia e Fondazione AIRC
che promuove DreamLab

(Teleborsa) - Le nuove tecnologie rappresentano sempre di più un aiuto prezioso per
l’innovazione sociale contribuendo a migliorare la vita delle persone: Fondazione
Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022 - il premio nazionale
dedicato alla filantropia efficace - per la campagna di comunicazione multicanale
realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il progetto
“L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab, che, grazie al
calcolo distribuito, accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a
chiunque abbia uno smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo. La
potenza di calcolo degli smartphone –impiegata quotidianamente per la posta
elettronica, le app, lo streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata
durante la notte: quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica,
DreamLab scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta
elaborati, dando un supporto attivo alla ricerca che stanno svolgendo.

Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy
Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia - si legge nella nota -
intende promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si
adoperano in questo ambito.

29 settembre 2022 | 12.35
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Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”:
la campagna si è infatti distinta per la sua capacità di perseguire l’obiettivo prefissato,
per la sua capacità di soddisfare i bisogni informativi del pubblico, e per la rilevanza
della tematica sociale affrontata e sottolineare come ogni persona possa fare la
differenza e dare un contributo concreto alla ricerca oncologica.

Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC
“L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani
presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con
l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l'ecosistema tumorale,
individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario,
per poi trovare un metodo per colpirle. Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna
cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in corso la “fase due” del progetto, focalizzata
in particolare sul tumore al seno.

Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,
DreamLab riduce drasticamente il tempo necessario per analizzare enormi quantità di
dati. Con i metodi di calcolo tradizionali ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di
analisi di dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi. In un anno, dall’inizio
del progetto nel 2021, è stata possibile l'elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per
la ricerca.

Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002 - conclude la nota - ha investito ad oggi oltre
100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti, ad alto impatto sociale, scalabili e
sostenibili ed equamente distribuiti sul territorio nazionale.

https://bit.ly/3Ckj0lb
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Al termine dei lavori della prima edizione del “Philanthropy Experience”, iniziativa che
ha riunito a Catania il mondo della filantropia, sono stati annunciati i vincitori del
Philanthropy Experience Award, il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace
promosso da Italia non profit e dagli stessi promotori del Philanthropy Experience. Il
premio - rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia - si è avvalso di due distinte
giurie per le categorie: comunicazione sociale efficace e capacity building innovativo e
sistemico.

Il premio per comunicazione sociale efficace è stato conferito ex-aequo a
Fondazione Vodafone Italia e a Fondazione Cogeme Onlus, per la migliore campagna
di comunicazione sociale realizzata tra giugno 2019 e giugno 2022 che ha saputo
distinguersi per il proprio messaggio originale e incisivo.
Fondazione Vodafone Italia è stata premiata per la campagna DreamLab –
L’esploratore delle cellule tumorali. La campagna, dedicata alla ricerca sul cancro, ha
utilizzato la app di citizen science DreamLab che sfrutta la potenza di calcolo degli
smartphone per velocizzare quelli necessari alla ricerca. Grazie alle attività di
comunicazione svolte in un anno è stato possibile elaborare oltre 7 milioni di calcoli
necessari al progetto, che si è visto riconoscere il Premio Innovazione Smau 2021.

Philanthropy Experience Award, i vincitori della
prima edizione
di Redazione | 29 settembre 2022

Il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace è stato assegnato ex-aequo a
Fondazione Vodafone Italia e a Fondazione Cogeme Onlus per la comunicazione e,
sempre ex-aequo per la categoria capacity building innovativo e sistemico a Fondazione
Italiana Accenture Ets e a The Human Safety Net. Nell’occasione presentati anche i dati
della seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit
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Fondazione Cogeme Onlus è stata premiata per la campagna Festival Carta della terra
che ha avuto l’obiettivo di diffondere il valore del documento considerato tra gli
strumenti più innovativi ed efficaci dall’Unesco per la promozione di un’educazione
sostenibile.Premio

Anche il premio per la categoria capacity building innovativo e sistemico è stato
conferito ex-aequo a due Fondazioni che si sono distinte, come esempio virtuoso, per il
loro contributo in termini di iniziativa, azione, intervento volto al miglioramento
gestionale e organizzativo delle organizzazioni non profit tra il giugno 2019 e il giugno
2022.
Fondazione Italiana Accenture Ets è stata premiata per l’iniziativa Impatto Sociale
Reloaded con la quale assieme ad Aiccon e Fondazione Snam ha intercettato e
sostenuto realtà impegnate ad innovare e riprogettare le proprie attività al fine di
contrastare l’emergenza Covid-19. Attraverso l’iniziativa sono stati raccolti e valutati
480 progetti di imprenditorialità sociale con 309 ore di accompagnamento e
formazione fornite. The Human Safety Net è stata premiata per il bando
internazionale Scale Up Impact nato con l’obiettivo di finanziare innovativi modelli di
partnership con attori pubblici e privati. Ad oggi 11 organizzazioni in altrettanti Paesi
hanno beneficiato dei finanziamenti del bando che ha raggiunto più di 200mila utenti.
Nell’ambito dell’evento è stata presentata la seconda edizione dell’Osservatorio
sulla Filantropia di Granter e Italia non profit, che ha rivelato diversi dati sul mondo
della filantropia italiana partendo dal campione costituito da 360 Fondazioni. Tra le
cause sociali su cui la filantropia ha concentrato il suo impegno vi sono in primo luogo
quella della Ricerca, Istruzione e Formazione (oggetto dell’attenzione dell’83% delle
Fondazioni), seguite da Assistenza Sociale e Socio-sanitaria (64%), e arte e cultura
(63%).
Considerando il rapporto tra donatore e ente finanziato, dall’Osservatorio Granter
emerge che le Fondazioni richiedono in maniera sempre più frequente di operare in
logica di co-progettazione. Il 53% di esse affianca il finanziamento economico con un
maggior coinvolgimento progettuale che si concretizza nella messa a fattor comune di
competenza, esperienze e risorse tra la Fondazione ed ente non profit beneficiario. Tra
gli strumenti più utilizzati dalla filantropia italiana vi sono senza dubbio i bandi
(61%).

«Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni d’interesse per candidarsi al primo award
nato con l’obiettivo di espandere la cultura del dono in Italia. Un segno, questo,
dell’estrema vitalità della filantropia italiana. Anche i dati dell’Osservatorio Granter,
mettono in luce un settore che vuole sempre di più lavorare al fianco degli enti
instaurando un vero legame con il territorio», spiega Giulia Frangione, ceo di Italia non
profit.

https://bit.ly/3CH5IR9
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Congratulazioni alle quattro Fondazioni vincitrici del Philanthropy Experience Award. Due
vincitori ex-aequo per entrambe le categorie di assegnazione: "Capacity building sistemico
e innovativo" e "Comunicazione sociale efficace". La Premiazione è avvenuta il 27
settembre 2022 alla presenza dei rappresentanti delle due giurie e delle oltre 100
Fondazioni riunite a Catania per l'evento Philanthropy Experience.
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https://bit.ly/3eeM6u4
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Sono oltre ottomila le fondazioni italiane, un universo in continua crescita ed
evoluzione che agisce trasversalmente a servizio del Paese, sostenendo esperienze di
economia sociale, di welfare, di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
di innovazione tecnologica e benessere collettivo.

Questo ecosistema filantropico attraversa globalmente un profondo cambiamento,
evidente anche nel contesto nazionale dove si palesa un vero e proprio modello
italiano.

Sempre più connessa con il territorio, le organizzazioni e le iniziative, la filantropia
italiana sceglie con maggior frequenza di agire in maniera collaborativa con
organizzazioni e istituzioni, diversificando gli strumenti di azione, dal sostegno
finanziario all’attività di capacity building, dalle donazioni alla finanza. Un percorso
avviato che ha necessità di essere rafforzato perché si possa costruire un ecosistema
filantropico efficace al servizio della comunità e del cambiamento sociale.

Per approfondire questa visione, tracciare un percorso di sviluppo e per consentire a
filantropi, investor e operatori di costruire insieme nuovi processi di filantropia
efficace, nasce Philanthropy Experience, appuntamento di approfondimento e
confronto che si terrà a Catania il 26 e 27 settembre nello splendido scenario del Four
Points by Sheraton e che nella prima edizione sarà dedicato a “Il Big Bang filantropico,
tra tradizione e innovazione”.

Sono promotori dell’iniziativa: Fondazione Allianz UMANA MENTE
(umanamente.allianz.it), Fondazione Èbbene (ebbene.org), Fondazione Italia per il Dono
(perildono.it), Fondazione Mazzola (fondazionemazzola.it), Fondazione Milan
(fondazionemilan.org), Fondazione Time2 (fondazionetime2.it).

“Philanthropy Experience - affermano i promotori - è uno spazio in cui convogliare
filantropi, imprese inclini a processi estesi di Corporate Social Responsibility,
operatori del Terzo Settore dedicati alla costruzione di infrastrutture sociali
generative per pensare, costruire e contribuire coralmente al futuro del Paese a
partire dalle energie di chi, per vocazione, investe nel benessere e nel futuro delle
comunità”.

Philanthropy Experience, l’appuntamento della
filantropia efficace 

Il 26 e 27 settembre a Catania fondazioni e investor a confronto per costruire il
“modello italiano”
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Sei sessioni di lavoro tematiche, due plenarie, alcuni momenti di networking
strutturato e un’experience sul territorio saranno la struttura delle due giornate,
durante le quali raccogliere i temi più interessanti per la filantropia ma anche per gli
investitori sociali e le imprese votate alla Corporate Citizenship. 

Un bouquet di temi su cui confrontarsi: dal ruolo sussidiario che fondazioni grandi e
piccole giocano nel ripensare il welfare, al rapporto tra filantropia e finanza, senza
tralasciare alcuni campi in cui la filantropia sta focalizzando le maggiori energie come il
contrasto alle povertà, lo sport come strumento inclusivo ma soprattutto il grande
campo della Corporate Philanthropy, con un numero sempre crescente di esperienze
di co-creazione di valore.

Durante la due giorni anche le premiazioni Philanthropy Experience Awards.
L'iniziativa, promossa dagli organizzatori dell'evento insieme a Italia Non Profit è un
premio alle Fondazioni, che su più campi, hanno agito in logica di efficacia, sviluppo del
settore e coinvolgimento del territorio.

L’appuntamento è gratuito ed è prevista una partecipazione per invito nei limiti dei
posti disponibili. Eventuali richieste possono essere inviate a
info@philanthropyexperience.it.
L’appuntamento verrà realizzato con la collaborazione dei partner: ASVAPP -
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(asvapp.org), EVPA - European Venture Philanthropy Association (evpa.eu.com),
Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it), Fondazione Social Venture - Giordano
dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it), Italia Non Profit (italianonprofit.it). 

Promotori: 
Fondazione Allianz UMANA MENTE (umanamente.allianz.it) 
Fondazione Èbbene (ebbene.org) 
Fondazione Italia per il Dono (perildono.it) 
Fondazione Mazzola (fondazionemazzola.it) 
Fondazione Milan (fondazionemilan.org) 
Fondazione Time2 (fondazionetime2.it)
Partner culturali: 
Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com)
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)
Con il patrocinio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (Acri.it)
e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org) e con il supporto di Spazio47 
Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA - Società Editoriale

Nelle prossime settimane sarà pubblicato online il programma definitivo. 
Tutti gli aggiornamenti alla pagina www.philanthropyexperience.it

L’Ufficio Stampa
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Sono oltre ottomila le fondazioni italiane, un universo in continua crescita ed
evoluzione che agisce trasversalmente a servizio del Paese, sostenendo esperienze di
economia sociale, di welfare, di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
di innovazione tecnologica e benessere collettivo.

Il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi del Four Points by Sheraton,
l’appuntamento è con la prima edizione di Philanthropy Experience, l’evento che
mette insieme le diverse voci della Filantropia del nostro Paese per un confronto
tecnico e strategico sul “modello italiano” di filantropia efficace. 
Promosso da Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione Èbbene, Fondazione
Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Fondazione Time2,
Philanthropy Experience raccoglie i temi più interessanti per costruire una
connessione efficace tra filantropia e Paese. 
Il taglio del nastro lunedì 26 alle 10.30 quando dopo un primo sguardo sulla situazione
del Paese, tra analisi di sistema, economiche e sociologiche, l’obiettivo si sposterà sulla
fotografia delle risposte più interessanti che la filantropia può fornire.
A partire dal pomeriggio, 7 sessioni tecniche dedicate a: Filantropia, welfare e ripresa;
Benessere, sviluppo, coesione: il ruolo dello sport che include e della filantropia; Nuovi
modelli organizzativi post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di Famiglia; Il ruolo
strategico della valutazione di impatto; Networking e Lobbying; Intermediazione
filantropica; Strategie per un grantmaking efficace. 
In chiusura uno spazio dedicato alla visione, alle strategie di coesione e sviluppo per una
filantropia sempre più a servizio e a dialogo con le comunità.

Al termine dei lavori la premiazione dei Philanthropy Experience Award, il premio
nazionale dedicato alla filantropia efficace ideato da Italia non profit e dalle fondazioni
promotrici di Philanthropy Experience. Un riconoscimento che vuole sostenere la
cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito
animate da forza innovativa e spirito di capacitazione. Il premio è rivolto alle
fondazioni di impresa e di famiglia che in più campi hanno agito e si sono distinte in
logica di sviluppo del Terzo Settore, coinvolgimento del territorio/empowerment
dei cittadini, e comunicazione efficace. 

È online il programma di Philanthropy Experience: il
26 e 27 a Catania, in Sicilia, l’evento nazionale sulla

filantropia efficace
 

Fondazioni e investor a confronto per costruire il modello Italiano. “Il Big Bang
filantropico, tra tradizione e innovazione” il tema scelto per l’edizione 2022
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La partecipazione sarà completamente digitale e gratuita. Basterà completare la
domanda di candidatura sul sito: phexaward.italianonprofit.it
Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47 con il patrocinio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network
(sportforinclusion.org).
La partecipazione è gratuita e su invito nei limiti dei posti disponibili. Eventuali
richieste possono essere inviate a info@philanthropyexperience.it.

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it),
Italia Non Profit (italianonprofit.it).

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA - Società Editoriale

Per scaricare il programma e conoscere tutti i nomi e i volti philanthropyexperience.it
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Mancano pochissimi giorni al taglio del nastro della prima edizione di Philanthropy
Experience, l’appuntamento nazionale che il 26 e 27 settembre a Catania, negli spazi
del Four Points by Sheraton, riunirà più di 100 voci della Filantropia del nostro
Paese, per dare vita e forma a un format nuovo e innovativo, che guarda alla
contaminazione e alla costruzione di un modello italiano di filantropia efficace. 

Philanthropy Experience, appuntamento promosso da 6 fondazioni italiane
(Fondazione Allianz UMANA MENTE, Fondazione Ébbene, Fondazione Italia per il Dono,
Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2) è un’occasione per
costruire uno spazio di dialogo e confronto tra Fondazioni, per accompagnarle ad
allargare le proprie visioni, a rafforzare competenze su temi che sono certamente
caratterizzanti per lo sviluppo di tutto il Paese. Dai più tradizionali come “welfare e
sviluppo” e “sport e inclusivo” ad ambiti di azione più avanzanti, come la valutazione
d’impatto e l’intermediazione filantropica. 

In che modo la filantropia può e deve essere a servizio del Paese e in connessione con
Istituzioni e territori per far crescere i territori? Questo il filo rosso della plenaria
d’apertura, lunedì 26 settembre alle 10.30, che ricostruirà la fotografia della
filantropia italiana dopo una staffetta di interventi e analisi sociologiche,
economiche e di sistema. 

Due le plenarie di visione, sette le sessioni tecniche che animeranno tutto
l’appuntamento con focus dedicati a: Filantropia, welfare e ripresa; Benessere, sviluppo,
coesione: il ruolo dello sport che include e della filantropia; Nuovi modelli organizzativi
post-Covid per le Fondazioni di Impresa e di Famiglia; Il ruolo strategico della
valutazione di impatto; Networking e Lobbying; Intermediazione filantropica; Strategie
per un grantmaking efficace. 

Philanthropy Experience è anche valorizzazione del territorio. La prima giornata si
concluderà, infatti, con due experience tra arte, storia e percorsi sensoriali, guidate
da Fondazione Oelle e Fondazione Italiana Sommelier. 

Oltre 100 voci della Filantropia italiana a Catania
per la prima edizione di Philanthropy Experience. Lo

start lunedì 26 settembre alle 10.30
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Intensa e interessante la seconda giornata, martedì 27 settembre, che si aprirà con due
sessioni parallele dedicate al ruolo della filantropia come intermediaria non soltanto
nel dialogo con le imprese e i privati, ma anche con gli enti d’erogazione e all’approccio
Effecitve Grantamaking.

L’appuntamento si concluderà con la premiazione dei Philanthropy Experience Award,
il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace ideato da Italia non profit e dalle
fondazioni promotrici di Philanthropy Experience. 

Un riconoscimento che vuole sostenere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle
realtà che si adoperano in questo ambito animate da forza innovativa e spirito di
capacitazione. 

Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e Spazio47
con il patrocinio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
(Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network (sportforinclusion.org)
e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group
(ageallianz.it/palermo5443/), Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo
(cantinerusso.eu), Cottanera (cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European Venture
Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0 (filantropiaduepuntozero.it),
Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore, (fondazionesocialventuregda.it),
Pubblicità Progresso (pubblicitaprogresso.org) e Idib Group (idibgroup.com), Italia
Non Profit (italianonprofit.it) .

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA - Società Editoriale

Per scaricare il programma e conoscere tutti i nomi e i volti philanthropyexperience.it
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Le Fondazioni Italiane investono prioritariamente in Ricerca, Istruzione e Formazione
(83%) ma mantengono il loro tradizionale impegno nell’Assistenza sociale e Socio-
sanitaria (64%) e in Arte e Cultura (63%). Questi i dati diffusi in apertura di Philanthropy
Experience, il primo appuntamento italiano esclusivamente dedicato ai temi della
filantropia che ha coinvolto il 26 e 27 settembre a Catania 100 fondazioni italiane
provenienti da tutta Italia. La ricerca, che ha fornito un assist per il confronto, è tratta
dalla seconda edizione dell’Osservatorio sulla Filantropia di Granter e Italia non profit e
conferma, da un lato, il ruolo innovatore della filantropia e, dall’altro, la sua tradizionale
propensione a prendersi cura della comunità. 

Un appuntamento inedito quello siciliano che ha saputo catturare il profondo
cambiamento che il mondo della filantropia sta attraversando, con una crescita in
termini di consapevolezza e missione ma anche con l’elaborazione di un “modello
italiano” che vede le fondazioni sempre più impegnate in azioni di partenariato con le
organizzazioni sostenute e sempre più propense ad accompagnare l’erogazione di
denaro a quella di servizi di capacitazione. Il 53% delle fondazioni, infatti,
accompagna il finanziamento economico con un maggior coinvolgimento nei
progetti e nell’affiancamento all’ente non profit. 

Due sessioni plenarie, 7 focus tecnici e la scelta di coinvolgere fondazioni senza una
distinzione legata alla loro forma (di famiglia, d’impresa, di comunità) sono il cuore della
proposta che Fondazione Allianz Umana Mente, Fondazione Ébbene, Fondazione
Italia per il Dono, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan, Fondazione Time2,
promotori dell’iniziativa, hanno rivolto alla filantropia italiana e che ha dato esiti
interessanti per partecipazione, coinvolgimento e sviluppi futuri.

«Philanthropy Experience è un lavoro collettivo – hanno spiegato i promotori – che
nasce dal bisogno di avere uno spazio di sintesi tra formazione e confronto, dove il
networking è funzionale alla costruzione di un progetto comune e l’approccio delle
fondazioni quello alla condivisione”.

Due giornate caratterizzate dal lavoro per temi. Dalla valutazione (strategica e
d’impatto) allo sport inclusivo passando dal welfare e dall’intermediazione filantropica.
Evidente da più voci una trasformazione dell’idea di dono e la necessità di
strumenti dedicati al sostegno delle cause sociali e di utilità pubblica.

La Filantropia Italiana fa Rete. 100 fondazioni
investono sui temi del futuro
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Così come sempre più evidente la funzione coesiva che la filantropia può esercitare nel
fare sintesi tra le energie produttive, sociali e istituzionali del territorio. 

Fondazioni in rete e fondazioni impegnate in azioni coordinate su temi. Questo
sembra lo scenario al quale probabilmente dovremo guardare, frutto di una scelta
strategica della filantropia che si affianca alla consapevolezza del proprio ruolo politico
e pubblico. Tra le novità lanciate da Philanthropy Experience anche l’imminente
costituzione della prima rete di fondazioni dedicate allo sport inclusivo, lo Sport for
Inclusion Network.

A chiudere l’appuntamento la premiazione del primo Philanthropy Experience Award,
un premio nazionale dedicato alla filantropia efficace e alla comunicazione efficace
in filantropia ideato da Italia non profit e dagli stessi promotori di Philanthropy
Experience. A essere premiati per la migliore campagna di comunicazione sociale
Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Cogeme; Fondazione Italiana Accenture ETS e
The Human Safety Net hanno invece ottenuto il premio capacity building innovativo e
sistemico. 
Per la prossima edizione gli organizzatori hanno aperto una call che raccolga la
disponibilità di altre fondazioni ad ospitare l’edizione 2023.
Philanthropy Experience è realizzato con il sostegno di STMicroelectronics e
Spazio47, con il patrocinio di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (Acri.it), Assifero (Assifero.it) e Sport for Inclusion Network
(sportforinclusion.org) e con il supporto dell’Agenzia Allianz 901 Srl Emme Group
(ageallianz.it/palermo5443/), Terra Costantino (terracostantino.it), Cantine Russo
(cantinerusso.eu), Cottanera (cottanera.it), Cantine Nicosia (cantinenicosia.it)

Partner tecnici dell’iniziativa: ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (asvapp.org), EVPA – European
Venture Philanthropy Association (evpa.eu.com), Filantropia 2.0
(filantropiaduepuntozero.it), Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore,
(fondazionesocialventuregda.it), Idib Group (idibgroup.com), Italia Non Profit
(italianonprofit.it), Pubblicità Progresso (pubblicitaprogresso.org), 

Partner culturali: Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (fondazioneoelle.com) e
Fondazione Italiana Sommelier (bibenda.it)

Media Partner: Avvenire, Corriere Buone Notizie, VITA – Società Editoriale.
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